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AGLI STUDENTI DELLE  

CLASSI QUINTE - CANDIDATI INTERNI 

  DELLE CLASSI IV  

ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI  

 AI CANDIDATI ESTERNI  

ALL’ESAME DI STATO                                                                             
e p.c.  AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 38  
 

Oggetto: Esame di Stato a. s. 2022/2023. Termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione CANDIDATI INTERNI e CANDIDATI ESTERNI.  

 

Si trasmette in allegato la Nota MI prot. n. 24344 del 23 settembre 2022   relativa ai termini e 
modalità di presentazione delle domande di partecipazione  all’ Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/23 per I CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI.  

 

- CANDIDATI INTERNI, cioè gli studenti frequentanti le classi quinte nel corrente a.s.,  

Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 
le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. 

 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
 

I CANDIDATI INTERNI ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2022, DOVRANNO CONSEGNARE AL 

DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE, la seguente documentazione: 

1) Modulo di domanda di ammissione candidati interni agli Esami di Stato a.s. 2022/23, 
debitamente compilato, allegato alla presente e scaricabile sul sito nella sezione modulistica 
studenti; 

2) Ricevuta del versamento dell'importo di € 12,09, sul conto corrente postale n. 1016 
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (Causale: Tassa per Esame 
di Stato a.s. 2022/23), 

Esonero dalle tasse scolastiche 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento 
delle tasse scolastiche può essere consentito per merito scolastico, per limiti di reddito e 
per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. (Per approfondimenti 
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo) 
 

3) Diploma originale di Licenza Media (per coloro i quali non lo avessero già presentato). 
 

Il docente coordinatore di classe entro il 30/11/2022 dovrà consegnare in segreteria alunni, 

alla sig.ra Fabiola Cerroni, tutte le domande ammissione dei candidati interni agli Esami 

di Stato a.s. 2022/23, dopo aver controllato che siano state debitamente compilate e con allegati 

la ricevuta di versamento della tassa di Esame e il Diploma originale di Terza Media. 
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CANDIDATI INTERNI PENULTIMA CLASSE (IV ANNO) – ABBREVIAZIONE PER MERITO 
 

Il termine di presentazione domande è il 31 gennaio 2023. Sono ammessi, a domanda, 
direttamente all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, 
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e 
non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di 
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel 
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 
non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. 
 

- CANDIDATI ESTERNI (PRESENTAZIONE DOMANDE: 2 NOVEMBRE 2022 - 30 
NOVEMBRE 2022) 

 

L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato 
in qualità di candidati esterni coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso 
del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005; 
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023. 

 
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle 
lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di 
candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2023. 

 
I CANDIDATI ESTERNI presentano domanda di ammissione all’Esame di Stato, ENTRO IL 
TERMINE DEL 30 NOVEMBRE 2022 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
TERRITORIALMENTE COMPETENTE, attraverso la procedura informatizzata, disponibile 
nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione 
corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire 
dal 2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta 
di identità elettronica)/e IDAS(electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso 
in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 

 

I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico 
regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni 
scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati. 

 

I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite 
alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono 
vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione 
territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. 
  

Per i CANDIDATI ESTERNI, alla seguente circolare, è accluso l’allegato 2 della Nota MI prot. 
n. 24344 del 23 settembre 2022: Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici 
casi previsti dalla nota ministeriale “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2022/2023. 

   



 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI 

(allegato 1 della Nota MI prot. n. 24344 del 23 settembre 2022) 

 
 

    

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 


